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ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’ Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 
V.le Vittorio Emanuele III  -  82019  Sant’ Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.gov.it 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
   

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  RDO MEPA  N.T 1213772  - CODICE NAZIONALE   PROGETTO   
A2-FESRPON-CA-2015-51  "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi" 

  
TITOLO : “ ORIANI IN RETE ”  -   CUP : E76J15001240007 -  CIG: Z9119AEF42 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTI gli artt. 33, 34 e 40 del D.I. n. 44/2001; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99 concernente il  Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997,n.59; 
VISTO il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure comparative ai sensi dell’art.34 del 
D.I. n.44/2001 ; 
VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020; 
VISTO il Piano integrato presentato da questo Istituto; 
VISTA l’Autorizzazione del Progetto, prot. MIUR  N. 1759  del  20/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere 
sull'obiettivo/azione 10.8.1.A2  del PON " Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze 
e ambienti per l'apprendimento" ; 
VISTA l’iscrizione a bilancio della somma autorizzata di euro 7.500 disposta  con  delibera n. 33 del consiglio di istituto del 
11/02/2016 ; 
VISTA la determina per l’indizione della procedura prot.n. 1652/A35 B PON    del  20/04/2016   ; 
VISTA la dichiarazione del dirigente relativa alla verifica delle Convenzioni attive su CONSIP, prot.n. 1818 /A35 PON del 
02/05/2016; 
VISTA  la  Rdo n.1197362    del 03/05/2016; 
VISTO la  Rdo  n. 1213772   del 16/05/2016 , che ha sostituito la precedente del 03/05/2016,   per correzione mero errore 
materiale  ; 
RITENUTO di individuare  come criterio l’offerta con prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs163/2006;  
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CONSIDERATO che   sono state invitate  tramite Rdo, per un importo spesa di euro 5643,45 
(cinquemilaseicentoquarantatre/45) IVA ESCLUSA, le seguenti  CINQUE ditte presenti sul MEPA: 

1. 3D SOLUTION SRL 
2. A.R. INFORMATICA 
3. CIANNIELLO SALVATORE 
4. RAMESSE SRL 
5. SIAD SRL 

CONSIDERATO che è  pervenuta, nel termine di scadenza, ore 13.00 del 18/05/2016  una sola offerta da parte della ditta 3D 
SOLUTION S.R.L ;  
CONSTATATO il possesso dei requisiti prescritti;  
CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
CONSIDERATO che il punto 7 del Disciplinare di Gara della Rdo prevede esplicitamente la facoltà del Punto Ordinante di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 
RITENUTA valida l’offerta della ditta 3D SOLUTION  S.R.L; 
VISTO che non vi sono le condizioni perché possano pervenire  reclami da parte delle altre ditte regolarmente invitate;  

 DETERMINA  
di  aggiudicare in via definitiva  la fornitura dei prodotti previsti dalla gara in oggetto alla ditta  3D SOLUTION  S.R.L con sede 
in via G.Matteotti n. 19/21 Casoria   - Napoli -   per un valore complessivo di euro 5.634,00  IVA ESCLUSA.    

La presente determinazione  , anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata 
all’Albo di questo Istituto e sul sito web www.icoriani.gov.it  e produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.   

Sant’Agata de’ Goti , 26.05.2016                                                                                                                             
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/1993 

  
 


